
Buyer Appliances

IT Digital Specialist

 

Nell’ambito dei progetti Digital promossi dall’azienda, la risorsa si occuperà della gestione quotidiana dei task e dei

progetti assegnati. Dovrà interfacciarsi con le diverse funzioni aziendali per raccogliere le esigenze, dovrà identificare e

promuovere le soluzioni più adatte e seguire tutta l’esecuzione del progetto in maniera efficiente, seguendo

direttamente le attività dei fornitori coinvolti e rilasciando che siano in linea con le aspettative del business e nel rispetto

di tempi e costi.

Requisiti

3/5 anni di esperienza in ambito tecnico nella realizzazione di soluzioni web e mobile in ambito B2C

Ottima conoscenza delle tecnologie web e mobile, in particolare le tecnologie di front-end (html, javascript, css)

Ottima conoscenza di http server, application server, database, web service rest e soap, tematiche di

integrazione; tecnologia privilegiata Java

Buona conoscenza delle metodologie di project management e del ciclo di sviluppo del software

Buona conoscenza degli strumenti di web content management, strumenti di monitoraggio delle performance,

availability e analytics

Buona conoscenza delle procedure di gestione e pubblicazione delle applicazioni mobile su Google Play ed Apple

store.

Caratteristiche

Laurea in discipline tecnico/scientifiche

Eccellente abilità di analisi e problem solving

Impeccabile attenzione ai dettagli e ottime capacità organizzative

Ottime competenze relazionali unite ad una eccellente capacità di comunicazione scritta e orale

Buona conoscenza delle dinamiche organizzative e forte propensione al lavoro in team

Inglese fluente.

 

Quality Assurance Production/Auditing Specialist

 

Si ricerca un candidato da inserire all’interno della Direzione Qualità.

Si occuperà di:

https://jobs.lavazza.com/job/Buyer-Appliances/496401701/
https://jobs.lavazza.com/job/IT-Digital-Specialist/496407201/
https://jobs.lavazza.com/job/Quality-Assurance-ProductionAuditing-Specialist/496350401/


Garantire per i nuovi prodotti il raggiungimento del livello qualitativo atteso e per i prodotti in esercizio la gestione

dei problemi emergenti dal mercato ed il miglioramento nel tempo delle loro performance

Effettuare attività di auditing di seconda parte; supportare la Direzione Acquisti nell’attività di qualificazione nuovi

fornitori e guidare i fornitori nelle attività di gestione delle non conformità

Monitorare la performance dei prodotti sul mercato, l’elaborazione dei KPI, la definizione del piano di

miglioramento di qualità dei prodotti e/o processi

Come membro del team di progetto, seguire lo sviluppo dei nuovi prodotti dalla fase di definizione alla delibera a

produrre, monitorando e verificando tutte le attività principali di Qualità previste dal progetto.

Si richiede:

aver maturato una pregressa esperienza come controllo, assicurazione Qualità e Auditing di seconda parte in

aziende Food o simili o Società di controllo, verifica e certificazione

Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari/Biologia/Chimica/Farmacia

Ottima conoscenza della lingua inglese.

 

Food production planner

 

Si ricerca una risorsa da inserire all’interno della Direzione Operations nel team di Operations Planning & Production

Allocation, presso il quartier generale di Torino.

Il candidato si occuperà in autonomia della pianificazione e del riordino dei prodotti food di acquisto, garantendo il

livello di copertura target, minimizzando il costo e le obsolescenze.

Dovrà inoltre gestire i flussi, i processi legati ad attività  di acquisto o conto lavoro e le relazioni  con i fornitori esterni e

con gli enti interni (acquisti, marketing, master data, stabilimenti).

Si richiede:

una pregressa esperienza di almeno 2/3 anni in analoghe mansioni o alternativamente in ambito acquisti materiali

o planning.

laurea in discipline economiche

ottima conoscenza della lingua inglese

conoscenza del sistema SAP.

 

Chef di Pasticceria

 

https://jobs.lavazza.com/job/Food-production-planner/491272101/
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Per il ristorante gourmet “Condividere by Lavazza” si ricerca uno Chef Pasticcere da inserire a supporto della brigata

di cucina.

Titolo di studio: diploma turistico alberghiero (indirizzo cucina) o corso specialistico equivalente.

Esperienza e motivazione: esperienza di lavoro presso ristorante stellato o di medio-alto livello per minimo 1 anno.

Competenze e responsabilità: la figura sarà responsabile della creazione e preparazione dei dolci e collaborerà con lo

Chef e il resto della brigata nella creazione e preparazione dei piatti a lui affidati.

Abilità’: ottimo livello di organizzazione, atteggiamento positivo e costruttivo, buona attitudine al lavoro in gruppo,

desiderio di crescita professionale.

Requisiti personali: presenza curata, interessato ad apprendere nuove conoscenze tecniche e relazionali, resistenza

allo stress, flessibile e veloce, rispettoso delle procedure e dei processi.

Packaging Design & Industrialization Specialist

 

Si ricerca una risorsa che sarà inserita nella Direzione di Food, Packaging & Systems R&D.

Il ruolo prevede la responsabilità e la ownership dello sviluppo del packaging dei prodotti food dall’ideazione alla messa

in produzione.

Nello specifico il candidato si dovrà occupare delle seguenti attività:

Progettazione del packaging

Industrializzazione del prodotto/ packaging/ processo produttivo

Miglioramento continuo e innovazione di packaging.

Si richiedono le seguenti conoscenze tecniche:

gestione delle commesse (incluse tecniche di controllo e rispetto costi e tempi)

tecnologie alimentari, di processo e confezionamento

conoscenza e applicazione dei materiali di confezionamento alimentare (caratteristiche, metodi e processi)

conoscenza dei principali applicativi informatici (Autocad, Micorsoft Office comprensivo di Project, SAP,…)

conoscenza dei prodotti alimentari, in primis dell’interazione prodotto (contenuto) con packaging (contenitore)

comprensiva degli impatti logistici di base

Buona conoscenza della lingua inglese.
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